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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA NUOVA CAMPAGNA DI 
CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA CHE METTE IN RISALTO L’AUMENTO DEL 

SALARIO MINIMO  
 

Annunci di servizio pubblico (Public Service Announcements, PSA) che 
informano i cittadini di New York sul programma di attuazione iniziale 

dell’aumento a 15 dollari del salario minimo saranno trasmessi dalle stazioni 
televisive di tutto lo Stato 

 
Annunci pubblicitari in inglese sono disponibili Qui e Qui; un annuncio in 

spagnolo è disponibile Qui 
Il primo aumento del minimo salariale diventerà effettivo il 31 dicembre 2016 

 
I lavoratori che non ricevono aumenti devono chiamare la linea verde diretta del 

Dipartimento del Lavoro (Department of Labor) (1-888-4-NYSDOL) per segnalare il 
proprio datore di lavoro 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato il lancio di una nuova campagna 
di consapevolezza pubblica per ricordare ai Newyorkesi che il primo aumento del 
salario minimo diventerà effettivo il 31 dicembre 2016. Precedentemente quest’anno, il 
Governatore Cuomo ha firmato una legge di portata storica che fa di New York il primo 
Stato nella nazione ad applicare un salario minimo di 15 dollari. 
 
Gli annunci pubblicitari saranno trasmessi sia in inglese che in spagnolo e appariranno 
nelle trasmissioni di stazioni televisive in tutto lo Stato. I lavoratori a salario minimo che 
non ricevono il loro aumento entro il 31 dicembre 2016 devono chiamare il numero 1-
888-4-NYSDOL per segnalare i propri datori di lavoro. 
 
La campagna segna il primo traguardo del programma di attuazione iniziale 
dell’aumento del minimo salariale, che ha come obiettivo finale quello di raggiungere i 
15 dollari all’ora e interesserà più di 2 milioni di lavoratori in tutti i settori e in tutto lo 
Stato. 
 
“Nessuna persona che lavora a tempo pieno dovrebbe essere condannata a vivere 
nella povertà, e questa è la ragione per la quale New York si è adoperata per 
aumentare i salari e offrire l’opportunità di una vita decente a milioni di Newyorkesi che 
lavorano duramente”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Nel momento in cui 
raggiungiamo questo traguardo per un New York più equo e più giusto, stiamo 
ricordando ai lavoratori che per ogni giornata di lavoro onesto è dovuto loro un salario 
giornaliero onesto e questa amministrazione lavorerà per accertarsi che essi ricevano 
l’aumento salariale a cui hanno diritto”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be


 
I due annunci di servizio pubblico di 30 secondi ricordano ai cittadini di New York che 
tutti i lavoratori a salario minimo in tutto lo Stato riceveranno un aumento il 31 dicembre, 
e li istruiscono sui passi da intraprendere se non ricevono i loro aumenti. Il Dipartimento 
del Lavoro dello Stato di New York (New York State Department of Labor, NYSDOL) ha 
istituito una linea verde diretta (1-888-4-NYSDOL) che i lavoratori a salario minimo 
possono chiamare per segnalare qualsiasi datore di lavoro che non osservi questo 
programma di attuazione iniziale. 
 
Gli annunci di servizio pubblico sono disponibili su YouTube qui e qui; e in qualità 
televisiva (h264, mp4) qui. 
 
L’annuncio di servizio pubblico è inoltre disponibile in spagnolo su YouTube qui; e in 
qualità televisiva (h264, mp4) qui. 
 
Attuazione iniziale del minimo salariale di 15 dollari 
 
La legge del minimo salariale di 15 dollari era stata approvata nell’ambito del bilancio 
statale del 2016-17, e segna un traguardo importante nell’impegno del Governatore di 
ripristinare giustizia ed equità economica per le famiglie di lavoratori nello Stato di New 
York. Il programma di attuazione iniziale su base regionale è come segue: 

 Per i lavoratori in New York City dipendenti di grandi imprese (quelle con almeno 
11 dipendenti), il salario minimo aumenterà a 11 dollari alla fine del 2016, quindi 
avrà aumenti annuali di 2 dollari, fino a raggiungere 15 dollari il 31/12/2018. 

 Per i lavoratori in New York City dipendenti di piccole imprese (quelle con 
massimo 10 dipendenti), il salario minimo aumenterà a 10,50 dollari entro la fine 
del 2016, quindi avrà aumenti annuali di 1,50 dollari, fino a raggiungere 15 dollari 
il 31/12/2019. 

 Per i lavoratori nelle Contee Nassau, Suffolk e Westchester, il salario minimo 
aumenterà a 10 dollari alla fine del 2016, quindi avrà aumenti annuali di 1 
dollaro, fino a raggiungere 15 dollari il 31/12/2021. 

 Per i lavoratori nel resto dello Stato, il salario minimo aumenterà a 9,70 dollari 
alla fine del 2016, quindi avrà aumenti annuali di 0,70 dollari, fino a raggiungere 
12,50 dollari il 31/12/2020 - dopo di che il minimo salariale continuerà ad 
aumentare fino a 15 dollari secondo un programma indicizzato da stabilirsi a cura 
del Direttore della sezione Bilancio (Division of Budget), in consultazione con il 
Dipartimento del Lavoro. 

 
Si stima che più di 2 milioni di persone saranno interessate dagli aumenti del salario 
minimo. Un dettaglio suddiviso per regione dei lavoratori che guadagnano meno di 15 
dollari è disponibile qui di seguito: 

Regione 
Numero totale di lavoratori che 
guadagnano meno di 15 dollari 

Regione della Capitale 134.319 

New York centrale 91.790 

https://www.youtube.com/watch?v=jmGrvJfPmPk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IQ-4tukOr7g&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/e?phi_action=app/orchestrateDownload&sendId=3046630553&emailId=4c97c925551dfd3998212e98c4bd841c&s=19104&cid=tx-02002207350200000000
https://www.youtube.com/watch?v=280QH68TyKM&feature=youtu.be
https://rcpt.hightail.com/3046369692/2029e9f0154573a9a5bb13306148ca56?cid=tx-02002207350200000000&s=19104


Finger Lakes 154.765 

Hudson Valley 261.452 

Long Island 355.514 

Mohawk Valley 50.929 

Paese settentrionale 40.387 

Livello meridionale 71.888 

New York occidentale 174.101 

Città di New York 861.895 

Totale 2.197.040 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web www.ny.gov/minimumwage. 
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